
Offerta speciale  « io lavoro da casa»
Scegliere gli strumenti per aumentare le prestazioni e favorire 
la postura per lavorare da casa in  «lavoro Agile»

Offerta valida fino al 30 settembre 2021  fino  i n o o



Abbiamo selezionato alcuni prodotti di buon design pensati per lavorare con efficacia da casa.
Il criterio considerato nella ns. valutazione riguarda principalmente:

• Ergonomia
• Flessibilità di utilizzo
• Facile igienizzazione dei componenti
• Ottimo rapporto Qualità/prezzo
• Disponibilità in pochi giorni dall’ordine
• Garanzia minima di anni 5

Vorremmo dare la possibilità a tutti di restare connessi, concentrati e impegnati nel lavoro da remoto.

Le quotazioni che proponiamo sono un’offerta esclusiva limitata, riservata alle aziende  e ai loro dipendenti

Condizioni di vendita : i prezzi da noi proposti sono Iva esclusa 22%

Offerta speciale  « io lavoro da casa»
Offerta i  fino   30 settembre 2021
Pronta consegna fino ad esaurimento scorte
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Prezzo listino: € 259,00  sconto 20% € 208,00
Iva esclusa 22% vs.carico

Seduta operativa girevole elevabile in altezza 
con supporto lombare, 

MECCANISMO: Synchron
SCHIENALE: ergonomico in rete NERA, 
SEDUTA: imbottito colore NERO,
BRACCIOLI: 1D regolabili in altezza 
BASAMENTO: a 5 razze con ruote in polipropilene NERO

GARANZIA : anni 5
MADE IN ITALY

LUXY
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Linee flessuose, Seduta meeting dal profilo nitido e 
armonico, sottile ed elegante.

Seduta operativa girevole elevabile in altezza 
con scocca in materiale plastico 

MECCANISMO: Oscillante integrato
con possibilità di blocco in posizione lavoro. 
SCHIENALE e SEDUTA: in rete CM0900 nera. 
BRACCIOLI INTEGRATI colore NERO, 
BASAMENTO:  5 razze con ruote  autofrenanti in 
polipropilene in PPm NERO

Prezzo listino: € 424,00  sconto 20% € 340,00
Iva esclusa 22% vs.carico

MILANI
LOOP
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Seduta operativa con struttura sottile unica nel suo genere , 
la seduta segue i movimenti naturali del suo utente , 
offrendo confort e semplicità di utilizzo.
Una seduta adatta a qualsiasi ambiente di lavoro, con uno 
stile classico e senza tempo per l’ufficio 
o accogliente e chic per la casa.

Seduta operativa girevole elevabile in altezza 
con supporto lombare, 
MECCANISMO: Inclinazione indietro e avanti
SCHIENALE e SEDUTA: rivestito in tessuto GABRIEL 
Step Black NERO
Imbottitura intercambiabile e sostituibile
BRACCIOLI FISSI in poliamide colore nero 
BASAMENTO: in poliamide a 5 razze su ruote

Prezzo listino: € 488,00  sconto 20% € 390,00
Iva esclusa 22% vs.carico

SEDUS
SE: MOTION
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Modello : Grigio chiaro
RIVESTIMENTO GREY MELANGE

SEDUS
SE: MOTION EM –101 
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La struttura di supporto leggera e in un unico pezzo 
permette una perfetta distribuzione del carico lungo la 
colonna vertebrale senza necessità di regolazione.

Le strutture innovative della membrana, (struttura di 
supporto nel sedile e flessibile nello schienale) creano 
un‘area di sostegno alla seduta e contemporaneamente 
una zona della schiena che assicura elasticità ed è 
indeformabile nel tempo. Design leggero ma strutturato, 
per un‘estetica emozionale e un ambiente di lavoro 
stimolante

Seduta operativa girevole elevabile in altezza 

MECCANISMO: AUTOREGOLANTE
SEDILE e SCHIENALE in membrana elasticizzata (7205)
BRACCIOLI: FISSI
BASAMENTO: a 5 razze con ruote morbide per 
pavimento duro

Prezzo listino: € 499  sconto 20%   € 399,00
Iva esclusa 22% vs.carico

SEDUS
SE:JOY
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Prezzo listino: € 498  sconto 20%   € 399,00
Iva esclusa 22% vs.carico

Seduta operativa girevole elevabile in altezza 
con supporto lombare

MECCANISMO: AUTOREGOLANTE
SEDUTA: rivestito con tessuto colore Grigio ferro
Regolazione profondità seduta
SCHIENALE: rete colore nero 
BRACCIOLI 2D: regolabili
BASAMENTO: a 5 razze con ruote 
in poliamide colore nero.

INTERSTUHL
EVERYIS1
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Prezzo listino: € 587 sconto 20%   € 470,00
Iva esclusa 22% vs.carico

Seduta operativa girevole elevabile in altezza 
con supporto lombare integrato

MECCANISMO: Similar con regolazione rapida della resistenza 
dello schienale sostiene la schiena in ogni movimento. 
L’apertura estrema dello schienale fino a 32°, fino a reclinare 
quasi del tutto il sedile.
SEDUTA: imbottita in tessuto colore ATLANTIC BLU
SCHIENALE: rivestito in tessuto in membrana doppia 
colore ATLANTIC BLU 
BRACCIOLI: 1D regolabili in altezza
BASAMENTO: a 5 razze con ruote in poliamide colore nero.

SEDUS
NETWIN

Seduta dall’ergonomia perfetta che aiuta 
a rilassarsi. L’effetto leggero e trasparente trasmesso
dalla membrana con il comfort di una seduta imbottita. 
Regala un elevato comfort di seduta e garantisce 
una ripartizione dei carichi ottimale 
per gli utilizzatori di qualsiasi corporatura.

pag. 14



SEDUS
NETWIN

pag. 15



Prezzo listino: € 767,00  sconto 20% € 614,00
Iva esclusa 22% vs.carico

HERMAN MILLER
SAYL RIVESTITA

Schienale intelligente consente di sgranchirsi e muoversi 
liberamente trovando un sano equilibrio tra supporto e 
libertà di movimento.

Supporto lombare regolabile
Meccanismo: Inclinazione indietro e avanti
BRACCIOLI:  3D FULL  regolabili in altezza, larghezza e 
profondità , con copri braccioli colore grigio. 
SCHIENALE e SEDILE rivestito in tessuto colore 
TURCHESE CHIARO extreme plus 9B colore Y5074
BASAMENTO a 5 razze   in poliamide grigio 
chiaro FOG  

GARANZIA 12 anni 
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Prezzo listino: € 783,00  sconto 20% € 627,00
Iva esclusa 22% vs.carico

HERMAN MILLER
SAYL RETE GOMMATA

Schienale 3D intelligente consente di sgranchirsi e muoversi 
liberamente trovando un sano equilibrio tra supporto e 
libertà di movimento.

Supporto lombare regolabile
Meccanismo: Inclinazione indietro e avanti
Schienale 3D in rete gommata colore vari colori
Seduta in tessuto grigio chiaro GRIGIO extreme plus 9B 
colore slip Y5094 
Struttura: colore bianca
Braccioli: completamente regolabili in altezza, larghezza e 
profondità , 
con copri braccioli colore grigio. 
Cartuccia a gas con ammortizzatore 
Basamento: poliammide GRIGIO FOG 

 R

GARANZIA 12 anni 
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Il MATERIALE non contiene 
PVC ed  è riciclabile al 93%
Sostegno fino a 159 Kg. Di 
peso dell’utente.

Eccellenza nel design, 
sostegno ergonomico, e 
rapporto qualità prezzo 
sono aspetti di grande 
attrattiva per questo 
oggetto della famiglia 
HermanMiller

GARANZIA 12 anni 

HERMAN MILLER
SAYL
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SAYL RETE GOMMATA
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Prezzo listino: € 834,00  sconto 20%   € 668,00
Iva esclusa 22% vs.carico

HERMAN MILLER
SETU

Seduta operativa girevole elevabile in altezza 
Modellata per le persone

Le funzionalità e il profilo della seduta Setu
sono stati progettati intorno al mondo che ci circonda. 
I designer di Studio 7.5 hanno osservato il modo in cui la 
tecnologia ha cambiato il modo di lavorare, i luoghi in cui 
lavoriamo e il modo di muoverci nel corso della giornata.

Completamente assemblata 
Braccioli fissi a nastro 
Rete : colore grafite
Base : colore grafite 
Ruote da 65 mm 

GARANZIA 12 anni 
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Costruite con Kinematic Spine

L’innovazione dei materiali conferisce alla seduta 
Setu la sua combinazione unica di flessibilità e 
resistenza. La Kinematic Spine utilizza due 
tipologie di polipropilene per tenere sotto 
controllo la resistenza e sostenere il peso in 
posizione reclinata. Si piega e si adatta a ogni 
movimento, rispondendo ai movimenti naturali 
del corpo.

Più simile a un elemento strutturale piuttosto 
che a un tessuto, il materiale elastomerico Lyris
2 finemente regolato crea il corpo sedile-
schienale della seduta Setu. 

La sospensione in tessuto flessibile e traspirante 
si adatta al bacino, fornendo comfort e 
aerazione.

HERMAN MILLER
SETU
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Prezzo listino: € 1021,00  sconto 20%   € 817,00
Iva esclusa 22% vs.carico

Seduta sofisticata, una perfetta sintesi tra comfort immediato 
ed ergonomia personalizzata.
Sistema di regolazione, semplice e intuitivo.

Seduta girevole,elevabile in altezza,  
con supporto lombare regolabile, 
MECCANISMO: Standard Tilt 
BRACCIOLI 2D:  regolabili in altezza, larghezza 
SCHIENALE: Butterfly  in materiale polimerico rivestito con 
tessuto colore NERO. 
Lo schienale Butterly si adatta perfettamente alla forma del 
corpo e segue ogni suo minimo movimento garantisce la 
giusta traspirazione del corpo
SEDILE: Colore GRAFITE.  
STRUTTURA colore GRAFITE, 
BASAMENTO: a 5 razze in poliamide colore nero su ruote

HERMAN MILLER
MIRRA 2

GARANZIA 12 anni 
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HERMAN MILLER
COSM Un connubio tra grandi prestazioni e grande bellezza.

Il suo sofisticato design ergonomico risponde istantaneamente 
al vostro corpo, ai movimenti e alla postura per fornire un 
equilibrio naturale.

Seduta girevole dirigenziale elevabile in altezza

SCHIENALE: alto
MECCANISMO: Autoregolante
BRACCIOLI: LEAFT che forniscono un’area di appoggio 
spaziosa e accogliente per i gomiti.
SCOCCA: realizzata completamente in rete traspirante e 
termoregolabile con sistema Auto-Harmonic™ Tilt 
che fornisce sostegno equilibrato adattandosi alla 
corporatura in modo automatico ed immediato. 
STRUTTURA colore nero, 
BASAMENTO: a 5 razze in poliamide colore nero su ruote

GARANZIA 12 anni 

Prezzo listino: € 1420,00  sconto 20%   € 1136,00
Iva esclusa 22% vs.carico
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HERMAN MILLER
AERON

Seduta operativa girevole elevabile in altezza 
SCHIENALE: MEDIO B 
BRACCIOLI regolabili 3 D con Copri braccioli GRAFITE 
MECCANISMO:Tilt limiter and forward tilt 
con Supporto Lombare Dual PostureFit SL.
Sedile/Schienale rivestito in rete colore GRAFITE
STRUTTURA: in polipropilene finitura colore GRAFITE
BASAMENTO:in poliamide nero a 5 razze con Ruote da 65 mm 

Seduta Completamente assemblata

Progettata da Bill Stumpf e Don Chadwick, 1994
Riprogettata da Don Chadwick, 2016
Aeron è stata rivisitata in base alle più recenti ricerche di 
Herman Miller sulla scienza della seduta, ai nuovi materiali 
disponibili, alle nuove tecnologie e tecniche produttive e al 
mondo del lavoro di oggi.

Prezzo listino: € 1722,00  sconto 20%   € 1378,00
Iva esclusa 22% vs.carico
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HERMAN MILLER
AERON

Per chi si siede su una Aeron, design dalle 
prestazioni assolute significa che la seduta 
favorisce l’ampia gamma di attività e di posture 
che le persone adottano quando lavorano: da 
quella in avanti, adatta alla concentrazione, a 
quella più reclinata e rilassata. Per i designer e 
le organizzazioni, la molteplicità di prestazioni 
rende Aeron adatta per un’ampia gamma di 
configurazioni lavorative, dalle postazioni di 
lavoro dedicate ai laboratori condivisi.

Un design 
dalle prestazioni assolute
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Prezzo listino: € 240,00  sconto 35%  € 156,00
Iva esclusa 22% vs.carico

HERMAN MILLER
FLO - BRACCIO PORTA MONITOR

Braccio porta monitor FLO , 
Consente un perfetto posizionamento 
del monitor per ogni persona , luogo e postura.
Braccio : colore BIANCO 
2 Fissaggio disponibili:

• con FORO PASSANTE sul piano della scrivania
oppure con
• con MORSETTO per aggancio al piano

Fino esaurimento scorte pag. 29
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Nevi tavolo elevabile elettricamente 
da cm  65 – 125 H.  
Struttura Bianca
Piano Grigio antracite  dimensioni 140x80 
Regolazione altezza  elettrica
Struttura bianca 
Top bianco  

HERMAN MILLER
NEVI - TAVOLO REGOLABILE 

Prezzo listino: € 1100,00  sconto 20 %  € 880,00
Iva esclusa 22% vs.carico

Fino esaurimento scorte
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HERMAN MILLER
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.intertecnica.it
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